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UT[T L10RER1A: De Sola Pool, TccnoJooie di Jiberla 

CORRIERE D~LLA SERA 
VIA SOLFERINO "8 
20121 MILANO MI 
n o 69 23-MAR-95 

Carriere della Sera LETTO /VISTO I ASCOLTATO -------------------------------------------------------------
LIBRI De Sola Pool analizza la sfida che la rapidissima erolu::.ione tccnica dei media Iancia allc modeme democra:.ie 

Liberta a rischio e ettron ·co 
A 

quanti si ricmpio
no lu b ccu di pur 
contlicio, anti
tru r, oliberismo e 
statali~mo, u quan
ti si apprcstano a 

modificare lc normc chc 
regol;mo il sistema delle 
comunica:doni in !tulia, 
a quanti si industriano, 
sernpre e comunquc, ad 
«aggirare» lc leggi, con
sigliamo Ia lcttura di 
.:recnologic di li
hertll» (ctl. Ulct) 
un csempl:lre~
gio tli lthiel de sl
la Pool sui lema 
tlcll'infor mal'ione 
e della dcmocrazia 
nell'era elettroni
cao De Sola Pool, 
per anni profcsso
re presso il Dipar
Limento di scienzc politi· 
che ,al Massachusetts In
stitute of Technology, 
parte da una constata
zione primaria: lc liberia 
fondamentali agiscono 
in un quadro tecnologi
co in continuo mula
menlo. 

llmcrcato dcllu 
comunica:::;ione offre 

inedite l'ossibilihi 
di espressicme, 71/fl 

genera anche {.!,rrttli 

anomalie, che det''()IW 
essere continumnente 
corrftte ria OJJJ)(W/uni 

intcrPCilli legislotici 

[)all~ gnutllt 
t1lla Tv, 
,,,·;,,,,Uxi"e 
simbuliw 
tltlla rapicla 
t'I'IJfllliiJllt 

tlt!i mt•tlia 

t!i ALDO GRASSO 

o .... <, 

Pool - c ~tata comhat
tuta una Iotta, chc solo 
in poclti Pucsi puo dir~i 
davvcro vinta, pa il tli
rittu dci populi a parlarc 
c a ~tamp:trc liberamcn
tc scnza limitazioni, cen

---------------------------------------------------
scrnprc eli pi\r 
attravcrso i mc:
dia e Jell ron ici, 
vicnc rTH:So\O in 
pcrimlo il Jirit
to inviolabilc 
Lki citt:rdini a 
p ;1 r I :1 r e "c 111 a 
Cllll!llJJJi,,o 

sonn dci momcnti in cui 
lo St:11 intc1vicnc di pitt 
per wrrcggcrc, modii'i
care, tutcl:rrc i dirilli tll·i 
cittatlini, di tutti, indi
stintillllL'nte, e ci ~onu 
mnmcrrti in cui In Stalo 
[Jllll allcnt:1re lc hriglie 
~ u ~ollccitai'ionc tid 
mcrcttoo Non coc una 
~ola p:r •ina dL'I hL'I litHn 
- c 11istc rrkv:trln -
chc si poss:1 pmictt:trL' 
sull:r r~.: ; dt i t it:di:tllot: do1 
noi , o troppo da una 
p:utc o troppo d:d/ ':dtr:1. 

Vtongonu p:1ssati 111 
ra~scgna il Sl!ttorc tlomi
nato dal tl!h:fono (hiso
gna g:rr:rntirc il scrvii'io 
puhbliw e cioe l'id~.:nti -
c:l possihiJit~l tli liCCeSSO 
c di spesa per tutti gli 
ahhon:rti), quello radio
tclevisivn (!'interesse 
puhhlico c tutclato dalla 
var ieti1 dci canali e dalla 
moltcplicit;l delle fonti 
d'inf( rmazioni), quclla 
della stampa, rello dal 
diritto incondi:r.ionato di 
csprimcrc ogni opinio-
ne 0 I giorni nostri so no 
carattcrinati d:dlc rcti 
multimediali dove i trc 
se11ori si intcgr<ulo cd i: 
dunquc nccessario ri 
peno;arc un nuovo regi
me di vuil)ri c un nuovu 
quatlro di regolco Pcrl'llc 

r 
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~I 
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Lc norme che in un 
detcrminato periodo 
sembrano essere Jc piu 
lungimiranti cd equani
mi possono tl'improvvi
so, per J'introduzione di 
una nuova tecnologia, 
ri ult<tre vccchie e ina
dcguutc. La Iegge 
Mamml, tnn10 per fare 
una proiezione no lra
na, era gia vecchia qu<m
do nacque, figuriamoci 
adesso che anche Pippo 
Daudo naviga in Inter
net 11 merc<tto e un vo
l;mo formidilbile per Ia 

ere cita civile di una na
:~ione; promuove Ia ri
cernl e J' introtluzionc tli 
nuovc 1 cnologie c favo
riscc incdite contlii'ioni 
di Javoro e di liocrt~ d'e
spressioneo Ma il mcrca
to reca con1 sc alcuni 
«Cilratteri imperfctti», 
sclvaggi, e Jo Stato ha 
come wmpito 

0 

spccifico 
proprio quello di intc
grare e correggerc lc 
unomalre che, di voltu in 
voltu, si prcscntano, con 
provvctlimenti lcgisl:~ti
vi, vincoli, critcri opcra
livi. «Per cinquccento 
anni - scrivc de Sola 

sure c controllio Oggi, le o"= ~·""' .... ~;sw~N!I 
nuove tccnologic della 
comunica7ionc clcttro
nica hannn rclegato i 
vccchi media, come i 
pamphlet, i paiodici c 
Je tr ibunc, yuci mcni 
cioc chc cr<:~no stati rcsi 
libcri d<~lla Iotta per Iii 
lihcrtfl di stampa, ai 
margini del co11tcsto so
cialcno Per tutelare Ia Ji-

Da una fl:lrlc, 
dtiiHJliC, lointui
;ion ° ~cni:IIL' di 
dl: SL;Ia l'oul 
drl: wglil: il l':l · 

r:tt ll:rL' m.:t:r 
morfico dt:i m.: 
di:l, dall':iltr:1 J:'1 
huona sortl! dc
gli St;tti Uniti di 
:rvcrc nella o
stillli'ionl! un Cl!
lchrc c rivcrito 
Primo l: mcnda
mcnto chc reci
t:r: ,.)J ongrcs
su non rot rft fa
fl: akuna kggl! 
pl!r iJ riCOllO\Ci
mcnto di qu:il
o\ iasi rcligionc, 0 

rer proibirnc il 
lihcr o culto; o 
per limitare Ia 
Jrbcrta di parola 
0 di :-.tampa, oil 
tliritto che han
no i cittatlini tli 
riunirsi in forma 
spccifica c di 0 

inoltrare pcti
i'ioni al govcrno Jc comunic:17ioni, anrht: at 

hcrt~t di stamru d sono 
voluti ccntinain tli nnni; 
Ia stc~sa libcrt:'t puo ve
nire tr:JVolta in poc:hi 
minuti dalle modernc 
tecnologic chc hanno 
e~cogitato moui inusitati 
per ••Saltare .. :rnnosi vin
coli normativi: .. o~i. 
mentrc Ia pnrola passa 

pa Ia rip:11 ai'ione eli tor
ti suhiti» (Bill of rights, 
artic:olo in vi •ore dal 15 
diccmhre 17Yl)o 

Ebbcnc, «Tccnolgic 
tli Iibert~» c una minu
ziosa, limpid<~ anulisi tiel 
rapportu chc lcga l'evo
luzionc dei media al Pri
mo Emcnda.'~l~nl<,l. 9 
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lc pitr <tVVl'lliristtL' k. 1 ;1 
h:111110 seno-.o ~oln qu :111 
do gar<tntiscono a tull1 i 
cinatlini 13 piu fragile 
tlellc libert£1, quclla di 
parolao e 
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